CITTÀ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino

Servizio Elettorale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 26 del 5 febbraio 2010

Oggetto: Elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010. Costituzione ufficio elettorale ed
autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
Visto lo Statuto del Comune di Ariano Irpino;
Visto l’art. 6 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Visto il decreto prot. n. 11151 del 21 gennaio 2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi
dell’Area Amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 2 febbraio 2010
pubblicato sul BURC n. 11 del 3 febbraio 2010, con cui sono stati convocati per i giorni 28 e 29
marzo 2010 i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio
Regionale della Campania;
Riscontrata la necessità di costituire l’ufficio elettorale comunale, per lo svolgimento dei compiti
allo stesso attribuiti dalla legge, con personale stabilmente addetto nonché con altro assegnato quale
supporto provvisorio;
Considerato che, a norma dell’art. 15 del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito in legge 19.03.1993, n.
68, in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni,
addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga
alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore
mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente
dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo
al giorno delle consultazioni stesse;
DETERMINA
Costituire l’ufficio elettorale incaricato dello svolgimento di tutte le operazioni ed adempimenti
connessi alle Elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010;
Autorizzare l’effettuazione di lavoro straordinario in occasione di tali consultazioni per il periodo 5
febbraio 2010 - 29 aprile 2010, per lo svolgimento degli adempimenti, per il numero di ore e per il
periodo a fianco di ogni dipendente indicato, come da prospetti allegati;
Imputare la spesa complessiva sul capitolo 5005 del bilancio 2010 in corso di formazione.
IL DIRIGENTE
Dr.ssa. Barbara Manganiello

